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Da "sindacatodeimilitari" <sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org>
A "protocollo_dfp@mailbox.governo.it" <protocollo_dfp@mailbox.governo.it>
Data martedì 20 ottobre 2020 - 14:27

Atto di significazione diffida e messa in mora

 

SINDACATO DEI MILITARI
 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione

On. Fabiana Dadone (protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

OGGETTO: Atto di significazione diffida e messa in mora.

Seguito: 
a) nostra lettera in data 14 febbraio 2020 inviata tramite PEC, avente ad oggetto “Accordi di
negoziazione e concertazione per il personale del comparto sicurezza e difesa.”;
b) nostra lettera in data 27 febbraio, 2019 inviata tramite PEC del 6 marzo 2019, avente ad
oggetto: Sindacato dei Militari – Richiesta di ammissione al tavolo delle trattative contrattuali.

Ministro,

lo scrivente, in qualità di Segretario Generale e legale rappresentante del Sindacato dei Militari,
ha recentemente appreso la notizia della convocazione delle organizzazioni sindacali del
Comparto Sicurezza/Difesa interessate dall'avvio delle trattative per il rinnovo degli Accordi
sindacali di negoziazione e concertazione per triennio 2019-2021, che si svolgerà in
videoconferenza giovedì 27 ottobre p.v..

Con le lettere a cui si fa seguito, alle quali la S.V. non ha fornito alcun riscontro, il Sindacato dei
Militari ha chiesto di partecipare ai costituendi tavoli di contrattazione e di concertazione con le
autorità governative preposte alla stipula dei contratti di categoria riguardanti il personale
militare.

Considerato che:

dette richieste devono ritenersi accolte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n 241 (silenzio assenso);
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la Corte costituzionale con la Sentenza 120/2018, nelle more dell'intervento del legislatore,
ha stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire alle organizzazioni
sindacali per il personale militare lo svolgimento delle medesime attività previste per i
Consigli della Rappresentanza militare;

la mancata convocazione del Sindacato dei Militari si tradurrebbe nella lesione degli
interessi del personale militare ad esso iscritto che nel conferire la delega sindacali ha fatto
affidamento per la tutela dei propri interessi.

Pertanto, con la presente, si intima e diffida la S.V. a voler convocare il Sindacato dei Militari al
fine di consentirne la partecipazione alle programmate riunioni per il rinnovo degli Accordi in
oggetto, con l'avvertenza che in caso di mancata convocazione lo scrivente non esiterà ad adire le
competenti autorità giudiziarie.

Certo di un sollecito riscontro, vogliate gradire i miei più cordiali saluti.

Cerveteri 20 ottobre 2020

f.to Luca Marco Comellini (Segretario Generale)
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